Prima di soggiornare in questo campeggio, Vi preghiamo di prendere
attenta visione sia del listino prezzi che del regolamento interno.
Al momento dell’arrivo tutti i campeggiatori sono tenuti ad esibire un DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ (carta di identità, patente, passaporto, ecc.).
Tutti i componenti del nucleo famigliare devono essere regolarmente registrati (adulti e bambini
di qualsiasi età). La direzione si riserva la facoltà di trattenere un documento sino al saldo del
soggiorno o sino alla partenza.
Al momento del check-in riceverete il CAMPING PASS che rappresenta il Vostro documento
personale all’interno del campeggio. Sul camping pass sono indicati la data di arrivo e di partenza
concordata con la reception ed il posto a voi assegnato. Al fine di evitare spiacevoli situazioni,
siete pregati di voler controllare l’esattezza dei dati riportati e di voler informare immediatamente
la reception in caso di incongruenze. Il camping pass va esibito: alla cassa al momento del
pagamento, agli sportelli della reception per qualsiasi informazione riguardante il vostro soggiorno
e su richiesta del personale di guardia del campeggio.
All’interno del campeggio, al fine di garantire una maggiore sicurezza e un miglior controllo degli
accessi, è obbligatorio indossare al polso IL BRACCIALETTO DI RICONOSCIMENTO.

L’ospite è obbligato a segnalare sempre ogni sua ASSENZA dal campeggio ed ogni suo rientro.
La mancata osservanza di questa disposizione comporterà la decadenza dall’esonero del
pagamento per il periodo di assenza.
Per qualsiasi acquisto all’interno del campeggio (bar, supermercato, ristorante, pizzeria, lavatrici
ed essiccatoi, noleggi vari, ecc.) occorre utilizzare la PAY CARD (sistema di pagamento
elettronico). Viene consegnata all’arrivo e alla restituzione verrà rimborsato l’eventuale credito
residuo.
È severamente VIETATO L’INGRESSO AGLI ESTRANEI. Le persone che verranno sorprese
all’interno del campeggio senza autorizzazione saranno denunciate per violazione di domicilio ai
sensi dell’art. 614 del c.p.

I VISITATORI possono entrare solo dopo aver consegnato il documento di riconoscimento
presso la reception e sono tenuti al pagamento della tariffa come da listino prezzi.

È VIETATO L’INGRESSO IN PISCINA AI VISITATORI GIORNALIERI.
La piazzola e l’unità abitativa vengono assegnate dalla reception. Per ovvi motivi di organizzazione
interna è assolutamente vietato spostarsi dal posto assegnato senza autorizzazione.

Si prega di rispettare il SILENZIO DALLE ORE 23,00 ALLE ORE 08.00. Durante il giorno è buona
norma moderare i rumori che possono arrecare disturbo e tenere un comportamento nel pieno
rispetto degli altri ospiti.

La velocità dei veicoli all’interno del complesso turistico non deve superare i 5 KM/ORA.

CANI sono ammessi in piazzola (nei periodi di alta ed altissima stagione solo su richiesta e
prenotazione) ma vietati nelle unità abitative. Devono essere tenuti al guinzaglio e portati fuori dal
campeggio per i loro bisogni. Sono severamente vietati in: spiaggia, piscina, lago, arena, parco
giochi, supermercato e nei campi da tennis e da calcetto.
In riferimento alle nuove normative per l’antincendio LA CARAVAN /TENDA va posta al centro
della piazzola lasciando libera l’area confinante con le altre piazzole almeno di un metro onde
mantenere una distanza minima di due metri dall’unità abitativa confinante. Ricordiamo che
l’ autovettura deve essere obbligatoriamente parcheggiata in piazzola.
Eventuali TELI o TELONI aggiuntivi non sono graditi particolarmente per il loro brutto inserimento
ambientale. Coloro che posizionano il GAZEBO all’interno della propria piazzola devono
tassativamente rispettare lo spazio per il parcheggio dell’autovettura.
La nuova normativa per l’antincendio sottolinea la massima attenzione alle BOMBOLE A GAS che
non devono essere esposte al sole e ne è consentita solo una a piazzola. Il campeggiatore deve
controllare frequentemente il tubo di collegamento del gas.
È consentito l’utilizzo del barbecue a carbonella solo se viene mantenuta una DISTANZA DI
SICUREZZA.
Le autorità del territorio hanno deliberato che è tassativamente obbligatoria la RACCOLTA
DIFFERENZIATA dei rifiuti e chi non la effettua è soggetto ad una sanzione che varia dai €50,00
ai €150,00. Tutti i clienti sono pregati di collaborare utilizzando i rispettivi cassonetti del vetro, della
carta, della plastica e dell’umido dislocati in vari punti del campeggio.
Trovare i SERVIZI IGIENICI puliti dipende anche da voi. Aiutateci a mantenerli tali.

E’ SEVERAMENTE VIETATO GETTARE ACQUA SPORCA NEI TOMBINI poiché le acque
defluiscono direttamente nel lago.

È d’obbligo rispettare la vegetazione, l’igiene e la pulizia del campeggio.
La direzione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o furti che gli ospiti dovessero
subire.
Chiunque verrà sorpreso a compiere atti di vandalismo ai servizi ed alle attrezzature del complesso
turistico verrà immediatamente espulso. Gli adulti saranno ritenuti responsabili del comportamento
dei propri figli e dei minori a loro affidati, i quali non dovranno turbare la quiete e la sicurezza degli
ospiti in campeggio. In caso contrario l’intera famiglia verrà allontanata dal campeggio.
A giudizio della direzione, la mancata osservanza di tale norme ed un comportamento che danneggi
l’armonia e lo spirito dell’insediamento potrà comportare l’allontanamento dal campeggio come
ospite indesiderato.

